COMUNE DI NAPOLI
II MUNICIPALITA’

AVVISO PUBBLICO
La Municipalità II, nell’ambito delle Politiche sociali ed educative e di Pari
Opportunità, intende realizzare un progetto denominato “DIFFERENTI MA
UGUALI ” con decorrenza dalla data di aggiudicazione al 18/12/2015 in favore
degli alunni delle scuole secondarie di 1° e 2° grado ubicate sul territorio della II
Municipalità , che preveda azioni di prevenzione del razzismo e promozione della
cultura dell'accoglienza e dell'integrazione .
In tal senso indice una procedura selettiva (Lotto CIG Z6B1271D72 ) rivolta a tutte le
Associazioni del Terzo Settore (con esclusione delle Organizzazioni di Volontariato,
Fondazioni ed Enti morali) e società cooperative che operano nel campo delle
politiche sociali ed educative, anche temporaneamente associate per lo scopo, in
possesso di codice fiscale e partita IVA, con particolare riguardo a quelle che abbiano
sede legale nel territorio della Municipalità II ed abbiano operato sul territorio stesso,
invitando le stesse a presentare a mano, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
31/07/2015, presso il Protocollo della II Municipalità – Servizio Attività
Amministrative , 3° piano, P.zza Dante 93 Napoli , in busta chiusa sigillata, con
l’indicazione dell’oggetto dell’Avviso Pubblico e quella del mittente e del destinatario
(Comune di Napoli – II Municipalità – Servizio Attività Amministrative), uno specifico
progetto operativo che contemperi tutte le sopra descritte azioni in favore degli alunni
delle scuole secondarie di 1° e 2° grado ubicate sul territorio della II Municipalità , da
concludersi entro il 18 dicembre 2015, corredato da un prospetto dettagliato delle spese
generali da sostenere.
Alle istanze dovrà essere allegato, oltre che il progetto tecnico, tutta la documentazione
indicata nel disciplinare tecnico.
Le Associazioni partecipanti dovranno dimostrare di avere conoscenza ed esperienza
nello specifico settore d’intervento per il quale presenteranno il progetto, nonché di
avere acquisito eventuale esperienza di attività di rete nell’ambito associativo.
Il Comune di Napoli ha altresì approvato, con deliberazione di G.C. n. 254 del
16/04/2014, il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli , il cui
testo che qui si intende integralmente pubblicato, è prelevabile sul sito internet del
Comune di Napoli all'indirizzo www.comune.napoli.it il cui art.2 comma 3 lo rende
applicabile a tutte le imprese fornitrici di beni e servizi , che pertanto ne accettano
incondizionatamente i contenuti e gli effetti. Tutte le imprese fornitrici di beni e servizi
quali soggetti terzi ,sono tenute ad uniformare la loro condotta ai criteri fondati sugli
aspetti etici della gestione dei contratti definiti nel Codice di comportamento.
La determinazione contenente il disciplinare può essere visionata e/o ritirata presso la
sede del sopracitato Servizio comunale.
Il presente Avviso, unitamente al disciplinare tecnico, sarà ad ogni buon fine diffuso
attraverso il sito Web del Comune di Napoli www.comune.napoli.it, oltre che
attraverso tutti i canali di informazione di cui il Comune dispone.
La mancata presentazione di quanto richiesto nei termini previsti sarà causa di esclusione.
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L'ASSESSORE AI DIRITTI
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